
   

 

 

Alle famiglie di tutti gli alunni iscritti nell’Istituto  

A tutti i docenti dell’Istituto 

Ai Referenti Covid-19 dell’Istituto  

All’Ufficio Alunni 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Modalità di comunicazione e rientro a scuola per assenze degli alunni per 

sintomatologia sospetta o temperatura superiore ai 37,5 °C riscontrati a casa propria; assenze 

per motivi di famiglia. 

 

Nell’ottica di fornire alle famiglie i chiarimenti necessari per una corretta gestione della 

sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, con la presente circolare si intende fornire 

ulteriore chiarezza in merito alla gestione degli alunni i cui genitori riscontrano a casa 

propria, al proprio domicilio, prima di accompagnare a scuola i figli, temperatura 

superiore ai 37,5 °C o sintomatologia suggestiva. 

 

In questi casi l’alunno deve rimanere a casa. 

 

la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto, esclusivamente per telefono al numero 

0583 955161 

-  La famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’Istituto, telefonando al numero 0583 

955161 oppure inviando una email all’indirizzo: assenze-alunni@lucca6.it ; dovranno essere 

comunicati i dati dell’alunno: nome, cognome, grado scolastico, classe, sezione, plesso di 

appartenenza e sintomatologia. 

 

- I genitori devono contattare il proprio Medico di Medicina Generale oppure il Pediatra di 

Libera Scelta affinché proceda a valutazione clinica (anche tramite consulto telefonico) e 

prescriva l’esecuzione del/i tampone/i diagnostico/i, se confermato il sospetto di infezione 

COVID19. 

 

- Laddove il pediatra rilevi un sospetto COVID, procederà a segnalazione, con richiesta di 

tampone. In questo caso, per il rientro a scuola dell’alunno negativo al tampone, il Medico 

di Medicina Generale oppure il Pediatra di Libera Scelta rilascerà Attestazione di aver 

seguito il percorso diagnostico preventivo per patologia COVID. L’attestazione dovrà 

essere presentata a scuola al rientro. 

 

- Nel caso, però, in cui il bambino (con febbre/sintomi rilevati al domicilio) non venga 

ritenuto dal Medico di Medicina Generale oppure il Pediatra di Libera Scelta un caso 

sospetto COVID19, presentando diagnosi alternativa, non è prevista alcuna attestazione da 

parte del MMG/PLS ed il rientro del minore avverrà in conformità alle modalità 

ordinarie in uso nella scuola stessa: con autocertificazione dei genitori. 
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Ricordiamo che il rientro a scuola per malattia richiede il certificato medico: 

• per gli alunni dell’infanzia dal terzo giorno di assenza in poi (quindi se il bambino rientra 

il quarto giorno la certificazione non occorre, mentre è necessaria dal quinto giorno di 

assenza  in poi) 

• per gli alunni della scuola Primaria e Sec. di I^ dal quinto giorno di assenza in poi (quindi 

se l’alunno rientra il sesto giorno la certificazione non occorre, mentre è necessaria dal 

settimo giorno di assenza  in poi) 

Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia 

iniziata prima.  

 

Tutto ciò premesso, si dispone che, per TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI in ogni ordine di 

scuola dell’istituto, nel caso di RIENTRO A SCUOLA dopo assenza per malattia a causa 

di sintomatologia sospetta o temperatura superiore ai 37,5 °C, RISCONTRATI A CASA 

PROPRIA, il genitore deve presentare a scuola la seguente autodichiarazione: 

 

1. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI 

SALUTE - sintomi riscontrati a casa propria. 

 

 

 

Se l’assenza dell’alunno è per MOTIVI DI FAMIGLIA, il genitore potrà comunicarlo per 

iscritto, in forma preventiva, all’insegnante di classe; qualora non abbia provveduto alla 

comunicazione, al rientro dell’alunno a scuola, deve presentare la seguente dichiarazione: 

 

2. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI 

FAMIGLIA. 

 

 

Si sottolinea comunque, a tutti i genitori, che la precondizione per l’accesso a scuola dei 

bambini e dei ragazzi è: 

 

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Si rimanda alla RESPONSABILITA’ GENITORIALE in merito alla sorveglianza sanitaria sui 

propri figli. 

 

Per l’accesso nei locali scolastici, il primo giorno di scuola è necessario compilare e consegnare ai 

docenti di classe, per tramite del proprio figlio/a, l’autodichiarazione allegata che avrà validita fino 

allo sttao di emergenza sanitaria. 

 

3. AUTODICHIARAZIONE ACCESSO STRUTTURA SCOLASTICA – 

ALUNNI a.s. 21-22 

 

 

 



 

 

 

 

Si allegano: 

 

1. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE - 

sintomi riscontrati a casa propria. 

 

2. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI FAMIGLIA. 

 

3. AUTODICHIARAZIONE ACCESSO STRUTTURA SCOLASTICA – ALUNNI a.s. 21-

22 

 

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 


